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OGGETTO
Avviso di selezione per la ricerca di candidature per
l'affidamento dell'incarico di dirigente a tempo
determinato ex art. 110 comma 2 del D.Lgs 267/2000 su
posizione extradotazionale denominata " progetti speciali Approvazione avviso di selezione pubblica.

- L’anno DUEMILADICIANNOVE
nella casa comunale;

, il giorno- SETTE

del mese di- AGOSTO

IL CAPO DELL’AREA
adotta la seguente determinazione,
Visto l'art. 110 c. 2 del D.lgs n.267/2000 così novellato dal D.L. 90 del
24/6/2014 convertito in L.11/8/2014 n. 114;
Evidenziato che con deliberazione di Giunta n. 125 del 6.8.2019 esecutiva,
nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2019/2021, è stata costituita, ai sensi dell'art. 110 c. 2 del D.lgs 267/2000 la
posizione dirigenziale extradotazionale denominata “Progetti speciali” posto alle
dirette dipendenze del Sindaco;
Dato atto che la succitata posizione è costituita nel rispetto della misura non
superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area
direttiva di questa Amministrazione;
Visto l'art.64, comma 2 del Regolamento generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con delibera della Giunta Comunale n,
del,,, che prevede che
l'Amministrazione comunale possa stipulare contratti di lavoro dirigenziale a tempo
determinato al di fuori della dotazione organica per il conseguimento di specifici
obiettivi, ovvero per la direzione e/o il coordinamento di strutture non stabilmente
incardinate nell'assetto organizzativo dell'Ente;
Visto l'art 64, commi 8 e seguenti del già citato Regolamento generale degli
Uffici e dei Servizi che disciplina i criteri di individuazione del candidato,

predisposizione dell'avviso pubblico e valutazione che “dovrà essere operata con
riferimento a criteri di preparazione, competenza, managerialità e capacità
organizzativa, gestionale e professionale dimostrate in relazione alla posizione da
ricoprire”;
Ritenuto, quindi, di procedere all'indizione di una selezione pubblica per
l'individuazione di una professionalità per il conferimento dell'incarico di dirigente
su posizione extradotazionale denominata “Progetti speciali” a soggetto esterno
all'amministrazione comunale con incarico sino al 31.12.2022 eventualmente
prorogabile sino al mandato del Sindaco;
Visto il Bando del “Avviso di procedura selettiva finalizzata al conferimento di
un incarico dirigenziale a tempo determinato su posizione extradotazionale
denominata “Progetti speciali” ex art. 110 c. 2 del D.lgs 267/2000” allegato al
presente e ove è prevista una spesa annua, compresi contributi, pari ad € 80,000,00
Evidenziato, pertanto, che il bando sarà pubblicato all'albo pretorio on - line
del Comune di Sambuca di Sicilia, sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi
all'albo pretorio del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparentesottosezione bandi di concorso ;
Ritenuto, quindi, necessario procedere all'approvazione del suddetto bando di
concorso
Considerato che la stipula del contratto è subordinata alla previa verifica della
copertura finanziaria
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del
vigente piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti
dell’Ente;
Vista la determina n. 15 del 07/06/2019 con la quale il Sindaco ha nominato il
Dr. Livio Elia Maggio capo dell’ Area Amministrativa, Cultura, Sport, Turismo e
Spettacolo e disponendo,altresì, che in caso di impedimento di fatto o di diritto
dello stesso, le funzioni di Capo Area saranno svolte dal dipendente Tommaso
Rinaldo;
Visti i CC.CC.N.L.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’ O.R.EE.LL.;
Vista la L. 142/90 così come recepita con L.R. 48/91;
Vista la L.r. 44/91;
Visto il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;

D E T E R M I N A
· – Approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno per
integralmente riportate e trascritte, il bando del “Avviso di procedura selettiva
finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato su
posizione extradotazionale denominata “Progetti speciali” ex art. 110 c. 2 del D.lgs
267/2000”, allegato alla presente determinazione sub lett. A) quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
· – Dare atto che il suddetto avviso è conforme alle norme di cui all'art. 110 c. 2
del D.lgs 267/2000, nonché della disciplina di cui agli art. 64 del Regolamento
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;
· Stabilire che il bando sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di
Sambuca di Sicilia, sulla sezione Amministrazione Trasparente- sotto sezione bandi
di concorso e sulla Gazzetta Ufficiale - speciale Concorsi,
· Dare atto che la stipula dl contratto è soggetto alla verifica della copertura
finanziaria

F,to Capo II° Settore
F.to Tommaso Rinaldo

Il Segretario Generale
Capo dell’Area Amministrativa
F,to Dr. Livio Elia Maggio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



N. __________ del ___________
Il sottoscritto funzionario incaricato certifica, che la presente determinazione è stata pubblicata
per giorni 15 consecutivi all’albo On-Line del Comune e precisamente dal
__________ al
______________
Il Messo Comunale

Il Funzionario incaricato

